
 

 

FAQ 
(Frequently Asked Questions) 

 
 
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI 
CARTA BIANCA IN RISME F.TO A4 E A3 PER GLI UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
E DEI LABORATORI INFORMATICI DIDATTICI DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE 
MARCHE MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE - 
PROCEDURA EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 
 
 
 
Quesito 1 
in merito alla procedura indicata in oggetto, siamo a formulare i seguenti quesiti: 
1) si chiede di poter conoscere i quantitativi relativi alla carta da fornire per ciascuna 
destinazione indicata; 
2) si chiede se la consegna per ciascuna sede indicata avverrà in unica soluzione; 
3) si chiede se la consegna nelle sedi indicate dovrà avvenire con mezzi dotati di sponda 
idraulica e se i luoghi di consegna siano tutti facilmente accessibili oppure se presentano 
barriere/impedimenti da dover considerare. 
In attesa di ricevere Vs. chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 
 
 
Risposta 1 
1) La Divisione Logistica, Economato e Patrimonio provvederà all’emissione di ordini sulla 
base delle richieste ricevute dalle strutture, pertanto le quantità non sono al momento 
quantificabili.  
 
2) Nel corso dell’anno la Divisione Logistica, Economato e Patrimonio potrà richiedere più 
consegne per la stessa sede, pertanto la consegna per ciascuna sede non necessariamente 
avverrà in un’unica soluzione. 
 
3) Nel rammentare che è prevista la consegna della carta al piano (art.7 del Capitolato 
Speciale di appalto) si fa presente che alcune delle sedi sono ubicate nel centro di Ancona  
(Uffici Amministrativi, Rettorato ,Segreterie Studenti Facoltà Economia, Divisione Sviluppo e 
Gestione Edilizia, Magazzino Divisione Logistica, Economato e Patrimonio) . Per quanto 
riguarda le consegne da effettuare nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia e della Facoltà di 
Ingegneria , trattasi di aree interne con parcheggio libero da parte dell’utenza. Alla luce di 
quanto espresso, l’utilizzo di un mezzo troppo grande è sconsigliato in quanto la presenza di 
auto potrebbe impedire l’agevole transito dello stesso. 
 


